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La croce astile, casualmente rinve-
nuta nel 2009 nella casa canonica 
della parrocchia di Maria Vergine 
Assunta di Acceglio, in Val Maira, 
durante le operazioni di riordino 
di ambienti ormai in abbandono, 
è stata prontamente ricoverata nel 
coro della confraternita dell’An-
nunziata dello stesso borgo, che dal 
1998 è sede di un museo d’arte sa-
cra, collettore delle opere a rischio 
di dispersione o di furti delle chiese 
più isolate della valle.
Di tipologia processionale – dove-
va essere issata su un’asta oggi non 
più reperibile –, la croce presenta 
bracci tubolari con decoro inciso 
a spirale, dei quali l’asse verticale è 
un tubo continuo mentre i laterali 
sono distinti e saldati a quest’ulti-
mo; le estremità dei bracci superio-
ri sono conclusi da una sfera con 
elementi vegetali a rilievo e com-
pletati da un fregio ad anello, con 
torchon e gigli; il nodo, leggermen-
te schiacciato, è decorato da ner-
vature che lo spartiscono in campi 
baccellati e porta saldati lungo la 
circonferenza equatoriale sei casto-
ni con smalti, di cui solo tre sono 
conservati: essi raffigurano, su fon-
do blu, profili di uomini barbuti, 
probabilmente santi o profeti.
Nel recto della croce, sul braccio 
verticale, in alto, è posizionato in 
cartiglio il titolo «INRI», che dove-
va sormontare la figura del Cristo 
crocifisso, non più presente. Sul 
braccio sinistro – per chi guarda 
– è collocata una placca convessa 

raffigurante l’evangelista Luca con 
il simbolo del bue; sul braccio de-
stro si trova una placca analoga per 
tipologia ma di foggia piana, raffi-
gurante l’evangelista Marco con il 
simbolo del leone. Gli evangelisti 
sono realisticamente intenti al pro-
prio lavoro davanti allo scriptorium: 
il leggio di san Luca, esagonale, e 
quello di san Marco, quadrato, 
so no rappresentati in prospettiva, 
così come gli scranni e gli stessi per-
sonaggi; le parti vuote all’interno 
delle placchette, come se i profili 
delle figure fossero ritagliati, sugge-
riscono le scene ‘in atto’. Entrambe 
le placche non sono correttamente 
posizionate perché risultano ruo-
tate di 90°, mostrando le figure 
coricate; la placca con l’evangelista 
Luca, inoltre, ha una forma bom-
bata che ne suggerirebbe la corretta 
collocazione sul braccio verticale ad 
assecondare la curvatura del fusto. 
Le posizioni non regolari fanno 
ipotizzare un riassemblaggio degli 
elementi decorativi in epoca im-
precisata; fortifica questo dato la 
presenza sull’asse verticale in basso 
di una placchetta quadrilobata, di 
dimensioni inferiori, contenente 
un leone di profilo con le ali spiega-
te, sormontato da un cartiglio con 
il nome dell’evangelista: due imma-
gini di Marco sullo stesso lato non 
potevano di certo coesistere.
All’incrocio dei bracci sul verso 
della croce si trova l’immagine di 
Maria coronata, che doveva reggere 
il Bambino come si può vedere dal 

foro esistente sopra il braccio sini-
stro ripiegato e dal confronto con 
altre figure simili; un secondo foro 
sopra la testa della Vergine lascia 
presumere la presenza in origine di 
un baldacchino a edicola, di gusto 
goticheggiante, anch’esso più volte 
incontrato in croci simili a questa 
di Acceglio. Altri quattro fori equi-
distanti dal centro erano destinati 
ad altrettanti ornamenti (verosi-
milmente il tetramorfo), così come 
alla base della croce, sopra al nodo, 
i due beccucci di alloggiamento 
dovevano sostenere ulteriori de-
corazioni aggettanti, oggi perdute 
per la loro sicura sporgenza e non 
saldatura al manufatto.
Se la presenza di due placche raffi-
guranti lo stesso evangelista lascia 
ipotizzare l’utilizzo di elementi di 
recupero, la non rispettata consue-
tudine di raffigurare il tetramorfo 
sul lato posteriore e di preferire sul 
lato anteriore le figure legate alla 
simbologia di Cristo (immagini 
dolenti della Madonna e di san 
Giovanni Evangelista, di Dio Pa-
dre, dell’angelo) parrebbe confer-
mare la manomissione della croce, 
con il rimontaggio non pertinente 
dei pochi elementi a disposizione: 
l’operazione, realizzata per chiu-
dere alcune lacune sul davanti, è 
avvenuta in epoca imprecisata ma 
comunque lontana da noi, vista la 
perdita totale di argentatura intor-
no ai fori. Sempre in epoca impre-
cisata (probabilmente nel XVIII 
secolo) la croce avrebbe subito l’in-

serimento di una raggiera nei quat-
tro angoli formati dall’intersezione 
dei bracci: di questa fase rimango-
no i fori e i chiodi in ottone an-
cora conficcati nell’anima lignea, 
come hanno rivelato le operazioni 
di restauro; non è da escludere, 
d’altro canto, l’esistenza di motivi 
decorativi coevi alla fattura della 
croce, ancora presenti – anche se 
raramente – in analoghi manufatti 
(si veda ad esempio la croce della 
chiesa di Saint Projet a Cassaniou-
ze, nella regione dell’Alvernia, di-
partimento di Cantal).
La croce è in lamiera d’ottone sal-
data e argentata; i capicroce sono 
stati realizzati a fusione e poi dora-
ti, così come gli elementi decorativi 
applicati; il nodo, costituito da due 
calotte, è in ottone sbalzato e dora-
to: lungo la linea di unione delle 
due semisfere si trovavano incasto-
nati sei smalti di cui i tre rimasti 
hanno colore rosso-violaceo, blu e 
bianco. Questi colori sono stati te-
stati con la fluorescenza RX dal Di-
partimento di Chimica dell’Uni-
versità degli Studi di Torino, che 
ne ha evidenziato le composizioni e 
gli elementi caratterizzanti: il rosso 
risulta più simile al vetro (trasluci-
do) e il manganese ne definisce il 
colore; il blu è colorato dal cobalto 
e opacizzato dallo stagno, usato an-
che per lo smalto bianco il cui colo-
re è dovuto al piombo; inoltre, sulla 
superficie sono presenti lumeggia-
ture e scritte non identificabili in 
oro a terzo fuoco.
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ottone a fusione e a sbalzo, dorato  
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Bottega orafa franco-piemontese
Croce astile
fine del XV - inizio del XVI secolo



Dopo il restauro, recto



Dopo il restauro, verso



L’approccio conoscitivo proprio del 
restauro ha fornito alcuni dati utili 
per la storia della croce, approfon-
dendone la tecnica di esecuzione e 
individuando interventi manuten-
tivi pregressi: nonostante questo 
tipo di manufatto sembri essere 
prevalentemente di ottone, molto 
evidenti appaiono i resti delle paste 
abrasive utilizzate in precedenti pu-
liture, soprattutto nelle parti incise, 
nei sottosquadra e nei punti di dif-
ficile rimozione; questo dato, unito 
alla presenza di residui di argento in 
piccole porzioni di superficie non 
raggiunte dalle puliture, conferme-
rebbe l’originaria argentatura degli 
elementi tubolari, mentre le parti 
figurate e di ornato erano dorate. 
L’ottone, forgiato con differenti tec-
niche, una volta argentato e dorato, 
doveva eguagliare per sfavillio i me-

talli nobili, fornendo un’immagine 
di preziosità e di gioco cromatico, 
sicuramente accentuata dalla pre-
senza degli smalti. Altro dato emer-
so dalla lettura ravvicinata dell’og-
getto è che le puliture aggressive 
sono avvenute posteriormente alla 
perdita delle applicazioni decorati-
ve: le placchette, dunque, mancano 
da tanto tempo perché, se fossero 
rimaste al loro posto, avrebbero ri-
sparmiato la superficie sottostante 
dagli interventi di pulitura e pre-
servato l’argento, come è accaduto 
nel caso della statuetta della Vergi-
ne; il fatto che sotto le placchette 
superstiti l’argentatura non sia più 
presente, confermerebbe, inoltre, la 
loro posizione non originaria, frut-
to di uno spostamento successivo.
Poiché lo stato conservativo del-
l’opera era alquanto precario con 

ossidazioni diffuse del metallo e 
saldature malamente eseguite, si è 
proceduto alle operazioni di puli-
tura, alla rimozione delle leghe di 
saldatura e al consolidamento e ri-
posizionamento del braccio stacca-
to; anche la superficie degli smalti 
è stata pulita, dopo il consolida-
mento delle piccole fratture. Una 
volta montata la croce, la perdita 
dell’argentatura è risultata molto 
evidente: l’ottone pulito, pur con le 
sue patine disomogenee, appariva 
infatti troppo uniforme alle parti 
dorate, non restituendo la cromia 
corretta e alterandone il gioco 
cromatico. Pertanto, si è scelto di 
suggerire la bicromia originaria, ri-
argentando a foglia il tubolare della 
croce: questa tecnica, che ricorda 
la brillantezza dell’argentatura a 
mercurio, risulta differente e rever-

sibile sì da dichiarare l’intervento, 
rendendolo distinguibile e per-
mettendone la reversibilità; in ag-
giunta, la nuova argentatura è stata 
molto consumata, sì da conferire 
soltanto il riflesso dell’argento e la 
continuità tra i residui dell’argen-
tatura originale.
Non si conosce il periodo in cui la 
croce entrò a far parte del patrimo-
nio della parrocchia di Acceglio e 
quando se ne abbandonò l’uso li-
turgico: tuttavia, lo spoglio dei do-
cumenti d’archivio, pur registran-
do una situazione tarda, evidenzia 
la presenza di una croce di ottone 
‘per le sepolture’ che potrebbe es-
sere la nostra, in virtù del fatto che 
quest’ultima è astile e dunque pro-
cessionale.
Dagli atti della visita del vescovo 
Morozzo, effettuata nel 1703, si 

Prima del restauro, recto Prima del restauro, verso



apprende che la chiesa era dotata 
tra gli altri arredi di più croci «tre 
per li tre Altarij, due lottone, et 
una bosco indorata, croce grande 
esistente nel fronte spicio della vol-
ta del choro, altra croce di lottone 
per il servizio de defonti» (Saluzzo, 
Archivio diocesano, B 44, Visite 

pastorali Mons. Morozzo 1703, f. 
36r). A metà del secolo successivo, 
dalla visita pastorale di monsignor 
Gianotti, effettuata in Val Maira 
nel 1840, risultano in chiesa tre 
croci di cui una d’ottone per le se-
polture: «Croci n° tre una d’argen-
to massiccio di valore considerevo-

Durante il restauro, smontaggio

Prima del restauro, particolare dei danni Durante il restauro, il nodo e il regginodo smontati prima della pulitura

Durante il restauro, gli elementi decorativi smontati in fase di pulitura

Durante il restauro, i capicroce e l’anello a gigli in fase di pulitura



museo 970/B, 1988), segnalata da 
Simonetta Castronovo: la studio-
sa confronta il medaglioncino in 
smalto dipinto del nodo con quelli 
del reliquiario limosino (inv. D. 
183, Limoges, Musée de l’Evêché), 
per cui cfr. Cuivres d’orfèvres 1996, 
pp. 114-115, n. 45, e la sua scheda 
in Museo del tesoro della Cattedrale 
di Aosta c.d.s., n. 87. In ambito to-
scano la croce di Montecarlo, nella 
chiesa di Sant’Andrea (Bertolini, 
Bucci 1957, p. 69, n. 289, tav. 67), 
appartiene alla stessa tipologia così 
come quella conservata presso la 
sacrestia della chiesa di Saint Mar-
cellin di Nevache, nella Valle della 
Clairée. Da segnalare, nella stessa 
località, una croce, «remontez» nel 
1838, come riporta l’incisione su 
di un braccio, che pur avendo per-
so la forma tubolare mostra a evi-
denza gli stessi elementi decorativi. 
Numerosi sono poi gli esemplari di 
croci tubolari sul territorio valdo-
stano, come conferma Alessandra 
Vallet, segnalandomi la croce del 
museo parrocchiale di Valgrisen-
che e, in particolare, quelle di Is-
sogne e di Levorogne che, oltre agli 
elementi decorativi dei bracci, con-
servano ancora gli smalti sul nodo 
(Brunod 1995, passim).
Le terre di confine che ospitano 
questi arredi evidenziano una tra-
dizione artistica che si articola in 
più direzioni, ora italianizzanti ora 
con forti preferenze francesi. L’Alta 
Valle di Susa, ad esempio, appar-
tenendo ufficialmente al regno di 
Francia dal 1349 al 1713 come ap-
pannaggio dell’erede al trono in-
sieme a tutto il delfinato francese, 
presenta un’omogeneità culturale 
con il Briançonese, favorita pro-
prio dall’unità politica della zona. 
Consultando i siti catalografici del 
governo francese Palissy e Joconde, 
numerosi sono gli esempi schedati: 
in ordine di regione, dipartimento 
e comune si incontrano esempi di 
tipologia A in Provence Alpes Côte 
d’Azur, Hautes Alpes, Arvieux; in 
Franche-Comté, Jura; Audelange 
e Chaux-des-Crotenay (con me-
daglioni raffiguranti gli evangelisti 
prossimi a quelli della croce di Ac-
ceglio); ancora in Franche-Comté, 

Doubs-Bouveraus; in Basse Nor-
mandie, Calvados, Auvillars e 
Bayeux; in Rhône Alpes, Rhône, 
Chassagny (<www.culture.gouv.
fr/ public/ mistral/ palissy_fr> e 
<www.culture.gouv.fr/ documen-
tation/ joconde/ fr>, 27/11/2012).
La tipologia con Gesù Cristo in-
chiodato all’‘albero croce’, allusivo 
alla sua missione di arbor vitae, 
rappresenta un genere diffuso, che 
trova riscontro sicuro e frequente 
anche nella scultura lignea: proprio 
ad Acceglio, in museo, è presente 
una croce, proveniente dalla chie-
sa di San Massimo di Marmora, a 
bracci a sezione circolare con un 
cospicuo numero di sporgenze a 
indicare i residui dei rami troncati 
e sottintendere l’uso originario di 
due tronchi d’albero per la costru-
zione della croce (S. Damiano, in 
Immagini di fede 1998, pp. 178-
179, n. 36). Analogo esemplare 
è conservato nel santuario della 
Divina Grazia a Pezzolo Valle Uz-
zone, in frazione Todocco (Gal-
larato 2003, Scheda CEI OA n. 
01/00238600) e nella parrocchiale 
di Chiomonte. Anche nella colle-
zione di oreficerie del Museo d’Ar-
te Applicata di Milano è presente 
una croce con queste fattezze, stu-
diata da Zastrow e pubblicata nel 
catalogo delle civiche raccolte mi-
lanesi (Zastrow 1993, pp. 88-90, 
n. 34; Id. 1985, passim). Lo stu-
dioso considera la croce, acquisita 
per donazione nel 1874, di produ-
zione quattrocentesca francese e in 
merito alle testimonianze aostane 
provenienti dallo stesso ambito 
geografico la accomuna alla croce 
dell’ospedale Mauriziano di Aosta, 
poi nel castello di Stupinigi, presen-
tata da Toesca e Brunod (Catalogo 
delle cose d’arte 1911, pp. 142-143, 
n. 178; Brunod 1981, p. 332, fig. 
275). Toesca la descrive così: «In 
Direzione dell’Ospedale, di bronzo 
dorato con braccia a mo’ di tron-
chi, terminate con globi ornati di 
raggiere. Nel recto due medaglioni 
quadrilobi col simbolo dell’aquila 
e del bove. Nel verso statuetta della 
Madonna ritta in piedi con il Bam-
bino in braccio quasi a tutto tondo. 
Due medaglioni quadrilobati con 

le, la 2a di legno dorato, la 3a poi 
d’ottone per le sepolture» (Saluzzo, 
Archivio diocesano, B 77, Visite 
pastorali Mons. Gianotti (Val Mai-
ra) 1840, f. 252r.). Inoltre, in un 
inventario tardosettecentesco «dei 
beni tanto stabili che mobili della 
parrocchia» sono indicate «tre croci 
parrocchiali, una d’argento massic-
cio di peso e valore considerabile, 
altra di legno dorato, altra d’auri-
calco per li morti» e nel prosieguo 
della descrizione si citano «quattro 
croci di legno dorato quasi nuove 
e tre d’ottone all’antica» (Acceglio, 
Archivio parrocchiale, Inventarilo, 
s.d.): in ogni caso la nostra croce 
doveva avere già perso l’argentatura 
prima dell’inizio del XVIII secolo.
La croce appartiene a una tipologia 
nordica, quella con assi tubolari e 
nodo ornato da castoni, che co-
nobbe grande diffusione proprio 
nell’area alpina, area geografica-
mente contigua e culturalmente 
omogenea, tra il Delfinato, la Valle 
d’Aosta e la Francia centrale; ap-
partiene al genere delle dinanderies, 
come ad esempio i bacili da que-
stua in ottone – le cosiddette ‘ele-
mosiniere’ –, che sono diffusissimi 
a partire dal XV secolo in tutto il 
nord Italia e non solo.
Numerosi sono, dunque, i casi di 
croci tubolari in ottone con ca-
ratteristiche fra loro similari ma 
non identiche, quasi tutte ogget-
to di rimaneggiamenti successivi, 
spesso incomplete e pertanto non 
indicanti un modello di partenza 
preciso e univoco; la tecnica diver-
sificata degli elementi decorativi 
(placchette in ottone e castoni con 
smalti) e la quasi sovrapponibilità 
di molti di essi lasciano supporre 
un’ampia circolazione di pezzi se-
riali che venivano assemblati su 
supporti di foggia differente.
Una prima perlustrazione, che 
parte da esempi territorialmente 
prossimi per allargarsi ai territo-
ri valdostani e francesi, evidenzia 
esemplari a tubolare liscio (A); ad 
arbor vitae (B), con sporgenze in-
dicanti i residui dei rami troncati, 
allusivi alla missione di Cristo; a 
tubolare a spirale (C), come la no-
stra. Per quanto riguarda il nodo, 

a seconda delle dimensioni, esisto-
no croci con castoni che racchiu-
dono smalti o elementi decorativi 
metallici in numero variabile da 
sei a otto; inoltre, le varianti deco-
rative per le placchette, a margini 
liberi, quadrilobate o circolari, che 
circondano l’immagine di Cristo 
crocifisso sul davanti e della Ver-
gine con il Bambino sul retro, so-
no preferibilmente il tetramorfo, 
nella forma raffigurante l’effigie 
umana dell’evangelista corredata 
dall’immagine simbolica del rela-
tivo animale oppure del solo sim-
bolo, e la figura dell’angelo. Sono 
poi tendenzialmente simili le ter-
minazioni a pomo arrotondato dei 
bracci della croce e le fascette in 
metallo traforato che completano 
gli attacchi.
A partire dalla croce, citata nel 
quarto volume delle Schede Vesme, 
tra le note sparse, alla voce Man-
ta con la seguente descrizione «in 
una chiesuola presso il castello e 
già parrocchiale di Manta è una 
croce in rame: sul dinanzi Cristo 
in croce e nella parte posteriore la 
Madonna, ambedue in tutto rilie-
vo. Lavoro francese (?) della fine 
del sec. 15, notificato il 22 maggio 
1893 a don Michele Bertone par-
roco di Manta» (Baudi di Vesme 
1982, IV, p. 1643), oggi non più 
reperibile, molti sono gli esempi a 
tubolare liscio. Tra questi sono: la 
croce della parrocchiale di San Da-
miano Macra, in Val Maira, che ha 
purtroppo subito un pesante inter-
vento conservativo, relativamente 
recente come si può vedere dal 
confronto con l’immagine dell’og-
getto presente nella Fototeca della 
Soprintendenza per i Beni Storici, 
Artistici ed Etnoantropologici del 
Piemonte risalente al 1976 (foto 
Apprato); la croce conservata nel-
la chiesa di Sant’Antonio Abate a 
Melezet, frazione di Bardonecchia 
(Nesta 1994, Scheda ministeriale 
SBSAE-PIE OA n. 01/00108493); 
la croce custodita a Torino, nel 
Museo Civico di Palazzo Mada-
ma, nei depositi al piano interrato, 
acquistata dall’antiquario Alloatti 
nel 1876 e forse proveniente dalla 
Valle d’Aosta (inv. 551, scheda del 



mezze figure di angioli. Nella sfera 
di bronzo, sulla quale si innesta la 
croce, sei escrescenze cilindriche 
adorne di altrettanti dischi di smal-
to dipinto a monocromo con teste 
di santi. Lo stato è buono, mancano 
il crocifisso e tre dei dischi smaltati 
che ornavano la sfera sorreggen-

te la croce»: confrontando le due 
fotografie pubblicate, poiché nella 
più recente sul retro della croce in-
sistono quattro placche polilobate 
e non due, è evidente che l’opera 
fra 1911 e 1986 sia stata restaurata 
e che le due placchette ubicate sul 
recto siano state spostate sul verso 

a contornare, su ogni braccio, la 
figura della Vergine. Della stessa ti-
pologia si trova un esempio anche 
in Val di Susa, nella parrocchiale di 
Santa Maria Assunta a Chiomonte, 
e in Alvernia, nella chiesa parroc-
chiale di Saint Pierre in comune di 
Arlet, nel dipartimento dell’Haute 
Loire.
La morfologia a bracci con sezione 
circolare e nervature a nastro sem-
bra essere, invece, meno frequente, 
anche se se ne trovano esempi a Ne-
vache, Chapelle Saint-Jean-Bapti-
ste; a Nevers, Musée Municipal 
Frédéric Blandin ma proveniente 
dalla Borgogna (Nièvre, Saint-Ou-
en-sur-Loire); in Auvergne, Haute 
Loire, Azerat (parrocchia di Sainte 
Radegonde) con Cristo e tetramor-
fo sul davanti e Vergine sul retro e 
in Franche-Comtè, Jura, Bonne-
fontaine. Lo stesso tipo di croce 
si ritrova anche in opere aostane 
provenienti dall’ambito transalpi-
no come la croce di Chévrot, che 
presenta tangenze con la croce di 
Acceglio anche per le testine di san-
ti raffigurate negli smalti (Brunod 
1993, p. 66, figg. 66-67-68).
Nonostante la situazione forte-
mente depauperata e la provenien-
za allogena di questi manufatti, la 
sopravvivenza di molti esemplari 

fa percepire come questo genere 
di oggetti liturgici, di produzione 
media ma di pregevole effetto, si sia 
diffuso su un territorio abbastanza 
ampio che per l’Italia va dalla Valle 
d’Aosta al Delfinato alla Val Mai-
ra, con presenze anche in Toscana 
e nel Lazio.
L’ipotesi più probabile è, dunque, 
che si tratti di una tipologia na-
ta a Dinant, filtrata nella Francia 
centrale e meridionale, dove fra 
Quattrocento e Cinquecento si ar-
ricchisce di smalti dipinti nel nodo 
(da Limoges); dalla Francia tale 
produzione si inserisce nell’ampia 
rete degli scambi culturali del tar-
dogotico alpino, rappresentando 
una koinè figurativa territorialmen-
te assai e stesa.
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